
LECCO
Campionato Sociale

Prima edizione 
Ronde della Valsassina

SONDRIO 
54esima Coppa Valtellina

SPECIALE VIABILITÀ:
AUTOSTRADA  
LECCO-COMO-VARESE

AUTO

2
DICEMBRE 2010

Periodico di informazione  
a cura di Automobile Club Lecco 
e Automobile Club Sondrio

Registrazione Tribunale di Lecco n. 0914 N.C. del 4/9/2003  
Poste Italiane Spedizione in abbonamento postale 70% Milano



2

A Lecco puoi noleggiare un  
desiderio.

Anche nella tua città puoi scegliere la qualità 
che ha reso Maggiore il leader italiano 
dell’autonoleggio. 

Trova la tua auto o il tuo furgone AmicoBlu 
in un’ampia gamma di soluzioni adatte 
alle tue esigenze.  
Perché Maggiore vuol dire di più.

Agenzia di Lecco 

Via Amendola, 4 
tel.: 0341 350613
fax: 0341 357990
mail: lecco.hlc@maggiorerent.it

maggiore.it
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Questo secondo numero di “Autoclub” arriva nelle 

Vostre case durante le Festività Natalizie. Il primo mio 

pensiero è dunque un augurio: a Voi, cari Soci, e alle 

Vostre famiglie, perché abbiate a trascorrere queste 

feste in serenità.

A conclusione dell’anno, mi sembra tuttavia giusto 

anche tracciare un sintetico bilancio della nostra As-

sociazione. Ed è un bilancio che, considerando anche 

il difficile momento congiunturale che stiamo viven-

do, non può che essere positivo.

Il dato che mi preme soprattutto evidenziare è l’aumen-

to dei Soci: una crescita a livello nazionale che ha inte-

eressato anche i territori di Lecco e Sondrio, tra i quali la 

collaborazione è per altro in continuo sviluppo.

Merito, senza dubbio, della capacità della nostra Asso-

ciazione di diversificare meglio la propria gamma di 

offerta, raggiungendo segmenti differenti con propo-

ste “su misura”., e di valorizzare le sinergie con la com-

pagnia di assicurazioni SARA, attraverso la formula 

“Facile Sarà”.  Ma anche di studiare importanti novità 

su un pubblico, quello dei giovani, che rappresenta il 

nostro futuro. In tal senso, la nuova tessera ACI OK-

KEY, in abbinamento all’autoscuola ACI “Ready 2 go” 

(inaugurata già a Sondrio con ottimi risultati e a bre-

ve presente anche presso la sede di Lecco), consente 

all’Automobile Club di farsi conoscere ed apprezzare 

per i propri servizi anche a quanti, in giovane età, si 

accostano per la prima volta al mondo delle “quattro 

ruote”.
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Campionato sociale A.C. Lecco 2008 e 2009

Sugli allori Marco Paccagnella 
e Paolo Carlo Brambilla
 

Una cerimonia destinata a diventare appuntamento fisso.

“Una serata di quelle che mi entusiasmano, l’occa-

sione per dare un pubblico riconoscimento a quei 

piloti che si sono distinti a suon di risultati. Un even-

to che intendo far diventare un appuntamento fis-

so ad ogni fine stagione”.

Così il Presidente dell’Automobil Club Lecco, Loren-

zo Riva, ha commentato a caldo la serata svoltasi lo 

scorso martedi 14 dicembre, presso la Sala Confe-

renze della Casa dello Sport, la sede del Coni di Lec-

co, nel corso della quale l’A.C. Lecco ha premiato i  

migliori piloti che hanno partecipato al campiona-

to sociale 2008  e 2009.

Coadiuvato dal direttore Roberto Conforti e dal de-

legato provinciale Maurizio Acerboni, di fronte ad 

una sessantina di intervenuti, sono sfilati i campioni 

lecchesi delle quattro ruote, applauditi per le per-

formances di cui sono stati protagonisti.

Il campionato sociale 2008 dell’A.C. Lecco è stato 

vinto da Marco Paccagnella con 523 punti, che ha 

vinto anche la classifica di specialità “rally”. 

Molto combattuta la lotta per la piazza d’onore. Al 

secondo posto, con 284 punti, si è classificato Gia-

como Ortelli, che ha vinto la classifica di specialità 

“slalom”. Terzo posto per Maurizio Broglio, quarto 

Marco Asnaghi e quinto Matteo Venturi. Miglior 

“navigatore rosa” è stata premiata Lucia Curti.

Paolo Carlo Brambilla, età 82 anni, con 1560 punti 

ha vinto il campionato sociale 2009 dell’A.C. Lecco 
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e la classifica di specialità “auto storiche”, con la sua 

750 Abarth.

Al secondo posto con 500 punti si è classificato 

Marco Asnaghi, che ha vinto la classifica di speciali-

tà “rally”.  Terzo posto per Marco Paccagnella, quarto 

Gilles Gilardoni e quinto Roberto Brambilla.

Non solo piloti: anche i navigatori sono saliti alla ri-

balta nel corso della serata alla Casa dello Sport di 

Lecco. Miglior “navigatore” è stato premiato Paolo 

Brusadelli, mentre il premio per il miglior  “naviga-

tore rosa” è andato a Maria Rosa Brambilla.

Sono stati attribuiti anche alcuni premi speciali. In 

particolare, ad essere premiati sono statii Marco Bo-

nanomi e Marco Mapelli, purtroppo assenti perch 

é impegnati a Valencia nei test in vista del 2011. 

Benvenuto Tino Maroni ha ricevuto un riconosci-

mento per il Formula Challenge e Omar Mambretti, 

per le gare in Forula Renault 2000. Un particolare 

riconoscimento è andato a Kevin Lavelli, giovane 

campione di kart che si è aggiudicato recentemen-

te la Coppa dei Campioni Classe 125.

Tra gli applausi dei presenti, sono inoltre state 

premiate le quattro scuderie che hanno licenza a 

Lecco: Abs sport, Vs Sport, Big Racing e Five jack e 

l’organizzatore Big Racing per il rally 2008.

La Commissione ha consegnato un premio specia-

le al Presidente Lorenzo Riva, per l’impegno profu-

Il presidente 
Lorenzo 
Riva insieme 
al giovane 
campione 
kartista  
Kevin Lavelli.CAMPIONATO SOCIALE 2008

1° class Marco Paccagnella PUNTI                         523

2° class Giacomo Ortelli PUNTI                         284

3° class Maurizio Broglio PUNTI                         248

4° class Marco Asnaghi PUNTI                         231

5° class Matteo Venturi PUNTI                         204

CAMPIONATO SOCIALE 2009

1° class Paolo Carlo Brambilla PUNTI                      1.560

2° class Marco Asnaghi PUNTI                         500

3° class Marco Paccagnella PUNTI                         415

4° class Gilles Gilardoni PUNTI                         360

5° class Roberto Brambilla PUNTI                         323

so nel riportare l’organizzazione di una manifesta-

zione sportiva a Lecco. 
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È stato un grande successo il Primo Rally Ronde 

della Valsassina che ha coinvolto il 6 e 7 novembre 

il territorio, mettendo in campo per la sicurezza 50 

commissari e sette mezzi di soccorso tra cui due 

carri attrezzi, quattro ambulanze con medico e at-

trezzature per la rianimazione e una vettura antin-

cendio. 

La manifestazione sportiva ha registrato la vitto-

ria del duo bergamasco Nodari-Benigno su Xsara 

WRC, sul secondo scalino del podio i lecchesi Pac-

cagnella – Bianco, e terzo posto per Roncoroni – 

Brusadelli. 

Ilario Nodari e Davide Benigno hanno portato la 

loro Citroen Xsara WRC sul gradino più alto del po-

dio con una gara perfetta. La coppia bergamasca 

vince anche tutti i quattro passaggi sulla prova spe-

ciale Perledo. 

Marco Paccagnella e Beniamino Bianco, anche loro 

su Citroen Xsara WRC, hanno conquistato il secon-

do posto con un distacco di 1’24”5 di ritardo dal 

vincitore. Terzo posto e vittoria tra le due ruote 

motrici per Marco Roncoroni e Paolo Brusadelli a 

bordo della Renault Clio R3C, a dieci secondi e sei 

centesimi Paccagnella – Bianco. 

Molto buona anche la prova dell’equipaggio val-

sassinese Ciofolo – Platti che ha concluso  al quin-

to posto assoluto oltre che la vittoria in classe N3 

gruppo N. 

Hanno tagliato il traguardo 62 equipaggi su 79 par-

titi. Tra i ritirati di rilievo: Marco Silva per problemi 

Ben 79 equipaggi al via della prima edizione

Il Rally Ronde della Valsassina 
sconfigge il maltempo
 

Successo per il duo bergamasco Nodari-Benigno. Bene i Lecchesi.

Nodari e 
Benigno sul 
palco di Bellano 
festeggiano il 
successo alla 
prima Ronde 
Valsassina.
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tecnici alla sua Peugeout 206 WRC subito dopo la 

prima prova. Subito ferma per uscita di strada alla 

prima prova la Toyota Corolla WRC di Arici e subito 

dopo anche la Mitsubishi di Di Palma, che a metà 

gara era seconda assoluta. 

Buoni risultati anche per i piloti del territorio con 

Ciofolo–Platti, quinti assoluti, terzo posto assoluto 

in PS2. “Siamo molto soddisfatti della gara, l’inten-

zione era quella di partire all’attacco già da subito 

e a parte qualche problema iniziale tutto è andato 

bene. La pioggia, incostante ma sempre presente, 

ha aggiunto un po’ di pepe alla gara. Erano con-

dizioni difficili, dove ciò che contava di più era la 

fiducia in se stessi e trovare il giusto feeling con la 

vettura e il fondo stradale che cambiava a secondo 

del tipo di asfalto”. 

Per Ivano Pasquini settimo tempo assoluto finale e 

terzo tempo assoluto sulla PS4, dove la nebbia e il 

buio facevano da padrone. Un risultato assai buono 

anche il suo, soprattutto per il fatto che era per la 

prima volta alla guida di una vettura classe Super 

1600. A dividere con lui l’abitacolo della Renault 

Clio Paolo Garavaglia. 

La prima edizione del Rally Ronde è stata organiz-

zata da Paolo Fortunati, patron della P.S.A. e il suc-

cesso è stato grande.

Sopra: Marco 
Paccagnella 
e Beniamino 
Bianco, 
secondi 
classificati
(Foto Diego 
Panzeri).
Sotto: un 
passaggio 
della Peugeot 
206 Wrc 
di Botta-
Moscardi, 
quarti 
classificatii.
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54esima Coppa Valtellina

Perego e Belfiore brindano 
per il terzo successo
 

Grande protagonista di questo rally è stata la pioggia.

Perego e Belfiore hanno conquistato la Valtellina. 

Hanno vinto infatti la 54esima Coppa Valtellina in 

51’05”8 condividendo il podio con Tosini e De Luis 

,giunti al traguardo con 30 secondi di ritardo e con 

Freguglia e Falzone terzi a 1’34”4. 

Il maltempo è stato il protagonista assoluto e la 

classifica è stata fatta con i tempi dopo la PS7, terzo 

passaggio sul Mortirolo. Al momento della Carona 

3 e della San Rocco 3 è scattato l’annullamento 

delle PS per impraticabilità delle strade, che ha co-

stretto gli equipaggi a due marce di trasferimento 

consecutive. Poi è arrivata la notizia della chiusura 

anticipata del Rally. 

Perego e Belfiore hanno vinto la PS1, la PS4, PS5, 

PS6, con due secondi posti nella PS3 e PS7. Un solo 

quarto posto nella PS2. Nella classifica generale 

però hanno sempre dominato: PS1 + 7.8, PS2 + 5.6, 

PS3 + 2.3, PS4 + 4.8, PS5 + 28.5, PS6 + 40.9 e la PS7 + 

30.4. Gara sempre evidentemente in pugno. 

Per Perego si tratta della terza vittoria al Valtellina: 

nel 2003 con Opel Corsa Super 1600 navigato da 

De Luis; nel 2004 con la Fiat Punto Super 1600 na-

vigato da Vischioni e ora con la Peugeot 207 S.2000 

navigato da Belfiore. Tre macchine, tre navigatori 

un solo pilota. 

Nelle diverse classi i vincitori sono: Perego/Belfiore 

nella S.2000, Aldeghi/Bonetti nella S.1600, Scimon-

doni/Foppoli nella A7, Alborghetti/Biasuzzi nella 
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A6, Cantoni/Bombardieri nella N4, Ciofolo/Platti 

nella N3, Butti/Rocchi nella N2, Zendra/Pedretti nel-

la R3C, Cogo/Minacci nella R3T, Vittalini/Tavecchio 

nella R2B, Spagnolatti/Ghislini nella FA7, Branchi/

Calufetti nella FA5, Martinelli/Bertelè nella FN4, Cal-

dera/Zorzi nella FN3, Bianchi/Mora nella FN1. 

Il Trofeo Under 25 Valtellinese è stato vinto da Bo-

ninchi/Valesini, mentre il Trofeo For Fun è andato a 

Varisto/Baruffi.



10

SPECIALE

La prima pietra ancora non c’è. Ma, idealmente, si 

può dire che il convegno promosso il 15 novem-

bre  scorso a Busto Arsizio dal Comitato Promo-

Varese-Como-Lecco costituisca un solido pilastro 

ideale sul quale pensare di poter costruire, nei 

prossimi anni, un collegamento autostradale che 

da Lecco permetta di arrivare a Varese attraverso 

Como in soli 35 minuti e consenta così al tessuto 

economico delle tre province nord-occidentali 

della Lombardia, ma anche a quello della Valtelli-

na e della Valchiavenna, di trovare nuovi supporti 

alla propria crescita, grazie ad una viabilità meno 

congestionata di quella odierna.

Del resto sono state proprio le associazioni im-

prenditoriali delle tre province di Lecco, Como e 

Varese a costituire il Comitato Promotore della 

nuova autostrada e, con il supporto delle locali 

Camere di commercio,  dapprima sensibilizzare le 

istituzioni e, quindi, realizzare uno studio di farribi-

lità per la costruzione dell’opera. 

Ventitre associazioni in rappresentanza di 66 mila 

aziende ed oltre 400 mila dipendenti, che salgo-

no a 130 mila imprese e oltre 650 mila dipendenti 

se si considera l’intero tessuto economico che in-

siste sull’area. 

E, al convegno di Busto, i numerosi consiglieri re-

gionali, sindaci e parlamentari presenti hanno po-

tuto toccare con mano la forza e la compattezza 

La richiesta avanzata da 23 Associazioni imprenditoriali

Da Lecco a Varese in 35 minuti: 
un sogno che può avverarsi
 

Il progetto condiviso dall’Assessore regionale Cattaneo.

Il tracciato 
della nuova 
autostrada.
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con cui il mondo economico ha posto le proprie 

richieste.  conquistando lo stesso Assessore alle 

Infrastrutture e Mobilità di Regione Lombardia, 

Raffaele Cattaneo.

Non è un caso, pertanto, che lo stesso Assessore 

Cattaneo l’abbia detto e ripetuto più volte: final-

mente! Finalmente, cioè, la politica ha a dispo-

sizione un progetto analitico e completo, uno 

studio di fattibilità corredato da dati e riflessioni 

finanziarie, su cui poter attivare un confronto con 

tutte le istituzioni e i soggetti della società civi-

le fondato sulla condivisione delle conoscenze e 

delle criticità. L’obiettivo, come sostenuto dall’au-

torevole rappresentante della Giunta regionale, 

è chiaro: costruire un’alleanza possibile tra infra-

strutture e territorio, smentendo i teorici del di-

stinguo, che puntano sulla contrapposizione fra 

trasporto pubblico e trasporto privato.

Alla Lombardia, e alle province del Nord-Ovest in 

particolare, servono entrambi, per colmare un gap 

infrastrutturale che pone la Lombardia al 91esimo 

posto in Europa per dotazione stradale su 132 re-

gioni e al 71esimo per ferrovie, mentre siamo al 

14esimo posto in Italia nel rapporto tra chilometri 

ed abitanti.

Ciò non significa che il progetto presentato, re-

datto da Autostrada Pedemontana Lombarda  

SpA e dall’Università di Castellanza, sia in qualche 

modo blindato. Lo ha ricordato il Presidente del 

Comitato, Claudio Taiana: “Il nostro studio vuole 

essere un contributo concreto e incentivante alla 

discussione e non di certo una presa di posizione 

preconcetta e tanto meno immodificabile”. 

E se ha rimarcato come “il governo del territorio è 

proprio della politica che, tramite un intelligente, 

aperto e costruttivo  rapporto tra le istituzioni do-

vrà esprimere il proprio sacrosanto diritto e dove-

re a realizzare quest’opera tenendo conto di tutti 

gli aspetti che attorno a ciò ruotano”, ha tuttavia 

aggiunto: “Se è vero che non abbiamo posizioni, 

altrettanto è vero che sul principio siamo tassativi: 

il collegamento autostradale tra Varese Como e 

Lecco è ormai irrinunciabile e per questo ci batte-

remo sino a che la sua realizzazione non arriverà 

alla fine e in tempi ragionevoli rispetto al tipo e 

alla dimensione dell’opera”.

Una ragionevolezza che, a detta dell’Assessore 

Cattaneo, per altro caratterizza, insieme al reali-

smo, la proposta presentata. Anche sotto l’aspetto 

economico. 

Se infatti, dati alla mano, non è possibile pensare 

di realizzare l’opera senza che il pubblico interven-

ga, è pur vero che, nel suo tracciato più completo 

e meno impattante, il costo a carico del pubblico 

sarebbe di circa 830 milioni: tanti in assoluto, vi-

sta la penuria di risorse, ma poco meno del costo 

del progetto, poi stralciato dal CIPE, del secondo 

lotto della tangenziale di Como previsto dalla Pe-

demontana. E  poi, come sostenuto da Paolo De 

Santis, c’è modo di coinvolgere, in un patto tra isti-

tuzioni, più soggetti: da Autostrada Pedemontana 

ad Autostrade per l’Italia, che si troverebbe avvan-

taggiata dall’aumento del traffico in transito su A8 

e A9; dalle province coinvolte alla stessa Regione.

“Ora ci attendiamo, come affermato anche dal 

Presidente Tajana, che la politica faccia i suoi pas-

si. – ha sottolineato il lecchese Mario Sangiorgio,  

Vicepresidente del Comitato – Quella presentata 

è una proposta, supportata da studi e cifre, su cui 

il mondo della politica deve misurarsi. Un punto 

di partenza, realistico, su cui le istituzioni devono 

confrontarsi. Ritengo abbia assolutamente ragio-

ne l’Assessore Cattaneo quando sostiene che è 

possibile costruire un’alleanza tra infrastrutture e 

territorio, attraverso la messa in atto di un sistema 

di garanzie a tutela di tutti fondato sulla condivi-

sione delle conoscenze e delle criticità. E questo 

studio offre tutti i dati necessari per un confronto 

che deve però essere scevro da pregiudizi. Sul ta-

volo c’è la richiesta, che viene dal basso, di dare 

una risposta, in tempi brevi, ad un gap infrastrut-

turale che oggettivamente ci penalizza e che la 

Pedemontana non risolve. Lo chiedono le impre-

se ma anche i cittadini, sia pure nel rispetto della 

valorizzazione del nostro ambiente complessivo, 

ma avendo ben presente a quanto assommi, per 

noi tutti, il “costo del non fare” rispetto a quello del 

fare”.
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SERVIZI ACI

 

L’Automobile Club di Sondrio, propone 
rinnovata la propria autoscuola di Sondrio in 
via Aldo Moro  n. 36/A. L’autoscuola Aci fa 
parte del network nazionale READY2GO 
nato per creare una generazione di conducenti 
atti ad osservare i comportamenti per una 
guida corretta, sicura ed  ecologica attraverso il 
Metodo Aci.  Aci utilizza infatti, una nuova 
metodologia che va ad integrare la tradizionale 
preparazione dei suoi allievi con nuovi moduli 
didattici teorici e diverse prove pratiche, che 
approfondiscono le situazioni di guida più 
critiche. 

 

L’iniziativa READY2GO  promuove l’Autoscuola Aci come 
l’autoscuola di NUOVA GENERAZIONE , che divulga il culto 
della sicurezza sulla strada, disponendo sia di materiali 
informatici per l’esercitazione con quiz ministeriali e 
simulazione dei test d’esame, sia di nuovi strumenti 
tecnologici quali il simulatore di guida; questo strumento hi-
tech dotato di sedile anatomico, pedaliera, contachilometri, 
maxi-schermo con la segnalazione delle infrazioni, consente 
agli allievi di avvicinarsi in maniera progressiva alla reale 
guida e permetterà di scoprire in tutta sicurezza le situazioni 
critiche che si incontrano sulla strada. 

 

 

Tutti i giovani che partecipano alla  scuola guida a marchio  Aci, oltre a godere dei 
vantaggi e dei benefici  READY2GO che offre il prestigioso Centro di Guida 
Sicura Aci, riceveranno, compreso nel  vantaggioso pacchetto d’ iscrizione  a loro dedicato, un’associazione  con la tessera 
OKKEI. Questa offre al giovane allievo servizi e vantaggi  creati appositamente per lui: 

 2 assistenze all’anno su qualsiasi veicolo in cui si trovi in tutta Italia 
 Bonus per spese viaggi e traffico telefonico/SMS 
 Corsi gratuiti per il recupero dei punti patente persi 
 Partecipazione ad eventi Aci con biglietti omaggio per concerti di grandi artisti, F1,… 
 Sconti e vantaggi con 102 partner tramite il circuito “Show your Card” 
 Carta prepagata ricaricabile 

Conseguire la patente presso un’Autoscuola Ready2go targata Aci  garantisce la soluzione per affrontare nel modo migliore la guida 
di nuova generazione. 

AUTOSCUOLA ACI SONDRIO Via Aldo Moro n. 36/A (SO) - Tel/Fax 0342511075  

email:  autoscuolaacisondrio@gmail.com  www.sondrio.aci.it 
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Scegli la tessera che più fa per te!

Scopri tutte le opportunità  
di essere Socio ACI
 

Le tessere ACI hanno la funzione di carta prepagata.

Da sempre ACI è sinonimo di soccorso stradale. Ma 

i vantaggi per i Soci sono molti di più.: dalla tutela 

legale all’assistenza sanitaria, dai corsi di guida sicu-

ra alla coprtura assicurativa quando si è in viaggio. 

Senza dimenticare “Show Your Card”, il più grande 

circuito di sconti ed agevolazioni del mondo.

Vantaggi ancora maggiori da oggi, in cui le tesse-

re ACI sono anche carte prepagate da utilizzare su 

circuito VISA e Pagobancomat. Con la tessera ACI, 

dunque, puoi effettuare acquisti sul circuito VISA e 

Pagobancomat, fare prelievi e ricevere bonifici.

LE FUNZIONI ASSOCIATIVE

La tessera associativa ACI mantiene tutte le sue ca-

ratteristiche: 

• non aumenta di costo

• i servizi e i vantaggi sono quelli tradizionali

• tutte le tessere associative individuali possono 

avere la funzione di pagamento:   ACI Gold, ACI Si-

stema, ACI Okkei, ACI One, ACI Club, ACI Vintage

LE FUNZIONI DI PAGAMENTO

La TM è una carta prepagata ricaricabile: 

• non richiede un conto corrente bancario (è un 

‘borsellino elettronico’  su cui caricare in anticipo 

una somma da spendere ovunque)

• è unica sul mercato: può operare su circuito VISA 

e PagoBancomat; consente di effettuare prelievi 

presso gli sportelli bancomat

• è innovativa: ha un codice IBAN su cui fare bonifici 

• è conveniente: non ha canone e ha bassi costi di 

esercizio (Euro 4 per la prima ricarica, Euro1,50 per 

ogni ricarica successiva o prelievo presso gli spor-

telli automatici)

• è sicura: è possibile ricaricare fino a Euro 5.000 da 

utilizzare per tutte le spese, per pagare il bollo nei 

punti vendita ACI e per fare acquisti su internet.

Attivarla è semplicissimo: lo si può fare presso i 

punti ACI, tramite bonifico o gli sportelli ATM del 

circuito ‘QuiMultiBanca’ .

SERVIZI ACI

Via Amendola 4 – tel. 0341/357911
info@acilecco.it
automobileclublecco@pec.aci.it 

V.le Verdi 38 – tel. 039/9902725
delegazione.merate@acilecco.it

Via San Rocco 41 – tel. 0341/200410
delegazione.valmadrera@acilecco.it

Via Sirtori 14 – tel. 039/9239033
delegazione.casatenovo@acilecco.it

Via Nazionale 19 – tel. 0341/941978
delegazione.colico@acilecco.it

Lecco  
 

              
Merate 

 
Valmadrera

 
Casatenovo

 
Colico  
 

AUTOMOBILE CLUB LECCO

Viale Milano 12 – tel.  0342/212213 – 14
aci.sondrio@integra.aci.it
automobileclubsondrio@pec.aci.it 

Scuola Nautica Gini Snc di Gini Daniel & C. 
Via Risorgimento 25 – tel. 0343/32442
info@scuolanauticagini.it

Tarabini Stefano
Via Caccia Dominioni 39 – tel. 0342/610458
tarabini@tiscalinet.it

Assia di Colamartino M Greca
Via Garibaldi 3 – tel. 0342/801363
cigreca@yahoo.it

Sondrio  
  

             
Chiavenna 

Morbegno

 

Sondalo
 

AUTOMOBILE CLUB SONDRIO
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SERVIZI ACI

ACI GOLD
Costo annuale
Euro 89,00

ACI SISTEMA
Costo annuale
Euro 69,00

La più diffusa, quella “storica”

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso 
stradale in Italia. Tutto questo anche se il mezzo che stai guidando non è tuo.
l In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso 
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 Km. gratis). All’estero (Unione Europea) hai due soccorsi l’anno per 
la tua auto.
l Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto dell’auto a casa se il veicolo, in “panne” in Italia e all’estero, 
necessita di almeno sei ore per le riparazini. O un’auto sostitutiva fino a 30 giorni in caso di furto.
l Puoi ricevere assistenza sanitaria, per te e i tuoi familiari, in viaggio in itlaia e all’estero.
l In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domicilio di un falegname, un idraiulico, un fabbro o un elet-
tricista.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.

La più ricca di serivizi, la più completa

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere il soccorso 
stradale in Italia e all’estero,  il rientro a casa del veicolo e il rimborso delle spese di viaggio (taxi, hotel, treno). Tutto 
questo anche se il mezzo che stai guidando non è tuo.
l In Italia sei soccorso ogni volta che ne hai bisogno e, se il mezzo non è riparabile sul posto, vieni trainato presso 
la più vicina officina ACI o dove vuoi tu (primi 20 Km. gratis). All’estero (Unione Europea, Svizzera, Croazia, Norvegia, 
Serbia, Montenegro, Marocco e Tunisia) hai due soccorsi l’anno.
l Puoi avere un’auto sostitutiva per 3 giorni o il trasporto dell’auto a casa se il veicolo, in Italia e all’estero, necessita 
di sei ore per le riparazini. O – se ti rubano l’auto – una vettura sostitutiva fino a 30 giorni.
l Se per errore metti benzina nella tua auto a gasolio, sei soccorso e ti viene rimborsata l’operazione di spurgo del 
motore.
l In itlaia e all’estero puoi ricevere assistenza sanitaria per te e i tuoi familiari in viaggio e la visita di un mediaco, un 
pediatra o un cardiologo direttamente a casa tua.
l In caso di emergenza puoi richiedere l’intervento a domicilio di un falegname, un idraiulico, un fabbro o un elet-
tricista.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.
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SERVIZI ACI

ACI OKKEI
Costo annuale
Euro 39,00

Ideata per i più giovani

l Sei assistito su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper),  in caso di “panne” puoi richiedere 2 interventi di 
soccorso stradale in Italia anche se il mezzo che stai guidando non è il tuo. 
l Se il veicolo in “panne” non è riparabile in giornata, hai diritto ad un bonus di 50,00 Euro per spese di viaggio/
pernottamento.
l Hai l’opportunità di ottenre, su aci.it, biglietti omaggio per concerti di grandi artisiti, Corsi di Guida Sicura, GP di 
F1 a Monza.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati.
l E dalla prima ricarica della carta prepagata disponibile sulla tua tessera avrai in regalo 5,00 Euro di traffico telefonico.

ACI ONE

La via più economica per entrare nel club

l Se il soccorso stradale non è la tua priorità. Ma se dovessi averne bisogno puoi richiederlo con uno sconto del 
20% sulle tariffe ACI.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente e la tutela legale in caso di incidente stradale.
l E se desideri passare ad ACI Gold o ACI Sistema, hai 20,00 Euro di sconto.

ACI CLUB

Costo annuale
Euro 35,00

Riservata a chi utilizza l’auto o la moto per i piccoli spostamenti

l Sei assistito, nella tua regione, su qualunque veicolo viaggi (auto, moto o camper).
l In caso di “panne” puoi richiedere il soccorso stradale anche se il veicolo che stai guidando non è il tuo e puoi 
ottenerlo nel resto d’Italia con uno sconto del 20% sulle tariffe ACI.
l Puoi avere il rimborso dei costi di recupero punti patente, la tutela legale in caso di incidente stradale, preventivi 
gratuiti e riparazioni di meccanica e carrozzeria a prezzi garantiti e controllati. 

Costo annuale
Euro 20,00



Fai un gesto d’amore  
per proteggere i tuoi cari:  
scegli una copertura 
assicurativa che, con una 
spesa contenuta, garantisca 
loro un supporto economico 
in caso di necessità.

saravita.it

Prima della sottoscrizione  
leggere la nota informativa e le condizioni di polizza.

Saratutelapronta: 
   tranquillità per te,   
sicurezza per chi ami.

sara vita
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